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Signori soci,

la presente relazione è predisposta al fine di illustrarVi il bilancio dell’Associazione Occhio 
alla Vernal ONLUS riferibile all'esercizio associativo 01.01.2015 - 31.12.2015.

Il rendiconto dell’Associazione è stato predisposto, per quanto compatibile, in osservanza di 
quanto  previsto  dalla  normativa  vigente  in  materia  di  predisposizione  del  bilancio  di 
esercizio (2424 e segg. cc) e  dei principi contabili nazionali.

È stato redatto non solo avuto riguardo al significato economico delle somme incassate e di 
quelle  uscite  dal  conto  corrente  bancario  acceso a  suo tempo  presso Fineco Banca,  ma 
principalmente del principio di prudenza e competenza economica.

Si è pertanto provveduto ad includere nel bilancio anche i costi di competenza dell’esercizio 
anche se venutisi a manifestare in data successiva a quella di chiusura dell’esercizio e quelli 
imputabili al medesimo sulla base di stime e valutazioni.

Gli schemi elaborati rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione della nostra 
associazione sia sotto il profilo economico che quello patrimoniale - finanziario.

Come consentito dallo Statuto dell’Associazione, la presente relazione si discosta, quanto 
alla forma e ad alcuni contenuti, dal dettato dell'art. 2427 cc in materia di nota integrativa.  
Ciò non di meno risponde alla funzione di esporre ed illustrare, in forma discorsiva e si 
spera comprensibile, i dati contenuti nei prospetti di bilancio.

L’esercizio 2015 è il terzo esercizio di vita dell'Associazione, il secondo di durata pari ad un 
intero anno solare e, si ritiene a ragione, il  primo nel corso del quale l’Associazione ho 
potuto perseguire “a ragione” le proprie finalità.  Il risultato della gestione è pari ad una 
Perdita pari ad Euro 1.020,01.

Per quanto riguarda gli schemi di bilancio in particolare si ritiene utile segnalare quanto 
segue:

- il Fondo di Dotazione, che costituisce la somma delle quote associative versate dai soci nel 
corso della vita dell’Associazione al netto o al lordo, a seconda del segno, dei risultati di 
gestione, alla data del 31 dicembre 2015 è pari ad Euro 8.102,89.

Alla data del 31 dicembre 2014 il Fondo di Dotazione era pari ad Euro 4.770,44. Il Risultato 
del precedente esercizio era stato un Utile pari ad Euro 751,95.

Le variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente sono costituite dall'apporto delle 
quote  associative  da  parte  dei  soci  (  +  Euro  2.580,00)  e  dalla  destinazione  al  Fondo 
dell’Utile  di  gestione  dell'esercizio  2014  (che  si  è  detto  essere  stato,  nell’esercizio 
precedente, pari ad Euro 751,95).
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Se si tiene conto anche del risultato di gestione dell'esercizio 2015, ovvero della Perdita di 
Euro 1.020,01.=, il Fondo di Dotazione netto ammonta ad Euro 7.082,88.

Si segnala che nel corso del 2015 si è incrementato il totale delle quote associative versate: a 
parità di importo della quota associativa rispetto a quella dell’esercizio precedente (Euro 
30,00 nel 2014) si è verificato il significativo aumento del numero degli associati, passati 
dai 62 del 2014 agli 86 del 2015. Gli associati al 31.12.2015, tenuto nel conto anche i soci 
benemeriti, sono in numero di 87.

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito anche da beni strumentali di importo pari ad 
Euro  268,00  (macchine  elettroniche),  ammortizzate  a  partire  dall’esercizio  2015  per 
l’importo  di  Euro  53,60.  Il  valore  netto  di  tali  attrezzature  è  perciò  pari,  alla  fine 
dell’esercizio, ad Euro 214,40.

Al termine dell'esercizio 2015 vi sono debiti  di  competenza per Euro 135,20 per fatture 
pervenute e saldate all’inizio dell’esercizio in corso.

Per quanto riguarda la definizione del risultato conseguito, i “ricavi” dell’esercizio sono stati 
pari a Euro 1.445,00 e i costi pari a Euro 2.465,01.

Come noto i ricavi dell’Associazione sono costituiti dalle liberalità ricevute:  in primis dai 
soci  che  al  momento  del  versamento  della  quota  associativa  hanno  voluto  lasciare  un 
importo  maggiore  rispetto  all’importo  definito  dal  Consiglio  Direttivo.  Tali  liberalità 
assommano ad Euro 945,00 (Euro 1.260,00 nell’esercizio 2014).

Sono state ricevute anche liberalità, non collegate a raccolte pubbliche di fondi, da parte di 
non soci.

In data 31.12.2015 la Società Alba Leasing Spa ha bonificato la somma di Euro 500,00.

Nel 2014 le liberalità versate da non soci ammontavano ad Euro 530,00.

Dal lato dei costi si segnala che i costi generali e di struttura (consulenze, servizi generali, 
ammortamenti, sopravvenienze passive e iva indetraibile) ammontano ad Euro 1.918,29.

Tra i costi straordinari si sono rilevati oneri straordinari (Sopravvenienze Passive) per Euro 
70,18. Si tratta di quote associative versate in misura inferiore rispetto al definito. 

I  costi  per  attività  specifiche  svolte  nel  corso dell’esercizio  (per  attività  promozionali  e 
stampati, acquisti per attività svolta dai volontari in ambulatorio e premi assicurativi) sono 
stati pari a Euro 492,02.

mailto:info@occhioallavernal.org
http://www.facebook.com/OcchioAllaVernal
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Si  tratta  di  costi  relativi  principalmente  agli  oneri  sostenuti  per  la  predisposizione  di 
stampati, per attività promozionali e per il pagamento di premi assicurativi oltre che per altri 
minori connessi all'attività svolta dai volontari dell’Associazione presso l'Ambulatorio del 
presidio ospedaliero dell'Ospedale Macedonio Melloni.

Nell’esercizio 2014 i costi nel loro complesso erano stati pari a Euro 1.038,05.

Per  quanto  riguarda  la  Perdita  dell’esercizio  2015  di  Euro  1.020,01  se  ne  propone  la 
copertura mediante diminuzione del Fondo di Dotazione.

Il Tesoriere

Fulvio Pizzelli

Il Presidente

Emanuele Matteazzi


